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on l’inizio della bella stagione, il
desiderio di rompere il

quotidiano vivere, col pensiero di
andare in ferie, si fa vivo e spinge ad
organizzare viaggi, spostamenti,
anche giornalieri, sulle nostre coste
marine, passeggiate in montagna,
escursioni in luoghi desiderati, per
trovare refrigerio al caldo sempre più
pressante e per soddisfare la nostra
voglia di conoscere.
Per molti, però, questo desiderio di
svago si trasforma anche in ricerca di
località ricche di storia, di cultura, di
arte. Le mete scelte sono spesso in
luoghi lontani dalla nostra residenza,
senza pensare bene che anche nei
nostri territori, esistono punti di
interesse storico-culturale molto
significativi.
In alcuni nasce l’aspirazione a vivere
nel silenzio, in mezzo a mura
secolari, per riflettere, ritrovare forza
e vigore per la propria fede. Viene
chiamato turismo religioso: un mix
di arricchimento spirituale donato da
letture, riflessioni, unito
allì’ammirazione di opere d’arte,
strutture secolari, spazi architettonici
che colpiscono emotività e
sensibilità. La nostra diocesi ne è
ricca grazie una storia millenaria
edificata su fede rocciosa, quando
innalzare un tempio significava
predisporre spazi sacri per celebrare
con devozione riti liturgici a lode di
Dio. Per questo si cercava di
arricchire ogni chiesa con opere d’arte
che aiutavano la preghiera,
incoraggiando la devozione verso
quel santo o quella santa, raffigurati
in immagini, icone o statue.
Le chiese della nostra diocesi,
specialmente quelle con una notevole
storia secolare, sono artisticamente
esemplari: gioielli di creazioni di alto
valore ed ingegno creativo, che
meritano, senza dubbio, una visita.
Dio vuole il nostro cuore, ma ha
donato all’uomo anche la ragione e
con questa la passione e la
contemplazione della bellezza, frutto
delle capacità creative dell’uomo
stesso. Si forma così un sillogismo:
ragione e creatività danno origine alla
bellezza che è un dono di Dio,
attraverso il quale, Dio stesso aspetta
da noi un gioioso ringraziamento. Il
nostro viaggio turistico può
convertirsi così anche in un
momento di preghiera, in
riconoscenza. Vi sono in diocesi
alcuni luoghi di soggiorno per un
“turismo” di questo tipo: conventi,
strutture parrocchiali, in cui si può
soggiornare, ascoltare la parola di
Dio, esaminare la nostra coscienza.
Ricordiamo, ad esempio, la
parrocchia di Larciano Castello,
splendida località collinare immersa
in un mare di ulivi, che ha ottimi
locali per l’ospitalità. A Parlascio vi è
la Casa San Giuseppe della Divina
Provvidenza, anch’essa ben
accogliente. Anche Fucecchio e San
Miniato hanno ottime residenze.
Allora piccoli tour e soggiorni di
riflessione ci aspettano in giro per la
nostra diocesi,  per diversificare i
nostri giorni di riposo dal sempre “la
stessa vacanza”.  

Antonio Baroncini
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Progetto «Mi fido e m’affido»

hi non conosce il Cristo di Ruggero, non
conosce Cristo». Così sentenziava Ruggero

II, a metà del XII secolo, riguardo al Cristo
Pantocrator che aveva voluto sul catino absidale
della cattedrale di Cefalù. Sovrapponevo le parole
del re normanno al “Gesù” di Zeffirelli: sembra
che il regista fiorentino non se la sentisse di
girarlo. A convincerlo fu il suo parroco: «Franco,
se riuscirai a salvare una sola anima con le tue
immagini ne sarà valsa la pena». Poi ti capita di
leggere su YouTube commenti (da tutto il
mondo!) ai frame del suo sceneggiato e capisci
tante cose: «Sono un ex musulmano e mi sono
convertito a Cristo dopo aver visto questo film»...

Francesco Fisoni

C«

DI FRANCESCO FISONI

oler fare il bene e non
sapere dove orientarsi.
Scelta preferenziale per i
poveri, prossimità verso

chi soffre nel corpo, aiuto a chi è
afflitto nello spirito? Tra i tanti
paradossi che conoscono le nostre
vite, capita anche d’incappare in
questo tipo di stallo decisionale. 
Nei giorni scorsi abbiamo
incontrato una bella realtà che ha
indirizzato, prioritariamente, i
suoi sforzi e il suo desiderio di
bene verso i bambini con storie di
fragilità familiare alle spalle,
scegliendo dunque di privilegiare
"l’uomo" nel suo stadio di
formazione più delicato. Stiamo
parlando dell’associazione «La
Casa di Hippa e Lella onlus» che
ha sede a Fucecchio e che, dal
2006, realizza un importante
collegamento tra mamme adottive
e affidatarie. 
Questa associazione è ideatrice del
progetto «Mi fido e m’affido»,
attraverso il quale diverse realtà del
nostro territorio collaborano al
cosiddetto "affido professionale",
con l’obiettivo di assicurare ad
ogni bambino una casa e una
famiglia. Lo strumento giuridico
mediante il quale ciò s’invera è
appunto quello dell’affido
familiare, istituito con la legge 184
del 1983: una risposta di cura, di
tutela e di educazione per bambini
temporaneamente privi di un
ambiente idoneo in cui vivere e
crescere e che concretamente si
attua attraverso l’inserimento del
minore in un nucleo familiare
diverso da quello originario. 
Abbiamo conosciuto Paola, attiva
nell’associazione, che ci ha
spiegato come «la forza del

progetto risiede proprio nella
forza della rete realizzata tra le
diverse realtà di zona, tra cui anche
la nostra Asl di pertinenza. Il tema
dell’affido se non viene affrontato
collegialmente da tutti i soggetti
che a vario titolo lavorano sui
minori, non produce risposte
soddisfacenti. "Affido" significa
mettersi a disposizione di
qualcuno che soffre una fragilità e
che nella sua fragilità ha poche o
nessuna opportunità. Ospitare un
bambino potrebbe anche essere
un’esperienza limitata nel tempo,
ma il rapporto che si costruisce
resta per tutta la vita. È un servizio
reso a tutta la collettività, perché se
non facciamo adesso qualcosa per
risolvere il problema di questi
piccoli, poi ce li ritroveremo
adolescenti e adulti con
problematiche assolutamente
rinforzate. In un percorso del
genere non si è mai lasciati soli. Il
bambino in affido è tutelato dal
Tribunale, dai servizi sociali e da
figure di aiuto psicologico. Nel
tempo dell’affido ci si confronta
costantemente con questi
interlocutori».
Chiediamo a Paola quante
modalità di affido esistano: «Gli
affidi sono di vario tipo. Ci sono
situazioni di disagio in cui il
minore viene tolto in maniera
eclatante dalla famiglia per
intervento stesso del Tribunale
(affido d’emergenza). Ma ci sono
anche situazioni di fragilità, come
ad esempio i casi delle madri sole
che lavorano e non hanno rete
solidali cui appoggiarsi. Allora si
procede con un affido part time,
ossia i bambini vengono presi a
scuola, tenuti nel pomeriggio e poi
riportati a casa la sera.
In particolare con «Mi fido e

m’affido» la nostra associazione
ha importato un’esperienza
feconda già sperimentata
nell’hinterland milanese, quella
del cosiddetto “affido
professionale”. Il progetto,
finanziato dalla Regione Toscana e
dalla nostra Società della Salute,
riguarda 4 azioni principali. La
Prima concerne la costruzione di
un linguaggio comune tra tutti i
soggetti coinvolti. Occorre una
formazione condivisa per
affrontare queste tematiche.
Banalmente anche mettersi
d’accordo sul significato della
parola "affido" è già un intervento
che fa ecologia ai fini dei nostri
intenti. La seconda azione
riguarda l’informazione ad extra. È
solo infatti un’informazione
corretta e ben costruita che
consente di incontrare la
disponibilità delle famiglie. La
terza azione è quella che
accompagna, attraverso un gruppo
di sostegno, le famiglie che si
candidano ad essere affidatarie. Al
quarto punto troviamo invece
l’elemento davvero innovativo del
progetto, ossia la sperimentazione,
già attiva qui da noi con due
famiglie e che consentirà di capire
come implementare al meglio il
progetto sulle specifiche dei nostri
territori.
Le persone che scelgono questo
tipo di affido hanno bisogno di
una costante formazione. In
questo caso è chiesto a uno dei
due genitori, come requisito, di
avere un lavoro part time. Una
grande risorsa in questo tipo di
percorso è poi la figura del tutor, a
disposizione della famiglia per
ogni genere di evenienza, 24 ore
su 24. A questi genitori viene
inoltre riconosciuta un’indennità

economica».
Ad oggi il progetto è stato portato
in alcune scuole elementari, dove è
stato presentato alle insegnanti e
ai genitori dei bambini. Sono stati
fatti incontri anche in alcune
parrocchie della nostra diocesi.
Occorre dire che proprio la
risposta delle nostre comunità
parrocchiali è stata molto positiva.
Ci dice ancora Paola: «Ci
auguriamo che un numero sempre
maggiore di parroci ci apra le
porte. Mi sento di ringraziare il
vescovo Andrea che nell’aprile
scorso ci ha offerto l’opportunità
di presentare il nostro lavoro ai
sacerdoti riuniti nell’incontro
mensile di formazione per il
clero».
In chiusura chiedo a Paola quale
sia la molla decisiva che la spinge
a questo impegno. Mi risponde
con grande sincerità: «Tutti i
bambini devono avere una
famiglia! Glielo dobbiamo. Il
nostro futuro passa da loro. È una
dimensione transpersonale, che va
oltre di noi». Poi mi parla della sua
esperienza personale: «Al
momento del matrimonio, io e
mio marito avevamo fatto
domanda di adozione. Poi si è
prospettata la possibilità di un
affido, esattamente quando sono
rimasta incinta. È stato bellissimo:
siamo passati di colpo da essere
coppia ad essere in quattro, con
due bimbi, uno in grembo e uno
più grandicello - 13 anni - con alle
spalle una storia di grande
sofferenza. Da allora sono passati
otto anni. Oggi guardo negli occhi
il figlio che mi è stato "donato". È
un uomo di 21 anni, poteva non
farcela… è andata invece nel
modo migliore possibile. L’amore
vince sempre”.
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DI DON GIAMPIERO TADDEI

e feste della Madonna
"Madre dei Bimbi" a
Cigoli si avvicinano.
Vorrei fare alcune

considerazioni che ho pensato
e  riflettuto  in questi anni che
ho vissuto ai piedi della "Madre
dei Bimbi". Ero bambino
quando feci il primo
pellegrinaggio con la mia
mamma da Balconevisi a piedi.
Forse vi chiederete: Da dove
viene tanta venerazione?
Ebbene ero già prete e con Don
Mannari traduttore lessi in una
pergamena che si trova nell’
archivio della diocesi di Lucca
che nel 1451 a Treggiaia c’ era la
famiglia Mainardi che aveva
avuto due figli morti tutti e due
in tenera età. Nacque un terzo
figlio e il marito, che dava la
responsabilità della morte dei
primi due alla moglie, le disse:
attenta!...Non ti muoia anche
questo! ...Perchè ti ammazzo.
Una mattina va per allattarlo e
lo trova morto. Disperata va
verso il fiume Roglio per
affogarsi, ma per strada
incontra una Signora di
venerabile aspetto che le
domanda: «Che ti succede?».
«Voglio farla finita: il mio terzo
figlio è morto». «No. Vieni a
casa tuo figlio vive».
Tornata a casa, la Signora le
restituisce il bambino vivo,
sgambettante e sorridente e le
dice: «Io sono Maria che abito a
Cigoli accanto a Rocco e
Michele».
La Signora sparì. La Mainardi
raccontò tutto e decisero di
arrivare a Cigoli per ringraziare
«quella Maria». Arrivarono a
Cigoli ma in paese non riusciva
a trovare quella Maria che aveva
visto, fino a quando il parroco
non la portò in Chiesa: «Ecco, -
si - è proprio Lei quella Signora
che mi ha restituito il bambino!
La descrizione torna alla
perfezione. D’altra parte non
poteva essere diversamente. La
mamma del cielo è venuta in
soccorso di una mamma
terrena disperata».
Ma sarà vero? - direte voi che
leggete. Io nel 1451 non c’ero,
ma la pergamena l’ho letta
insieme a don Mannari, che era
bravo in quella materia.
Crediamo alla storia? E allora
perchè dubitare di questo?
Da allora tanta gente è venuta
in pellegrinaggio a pregare, da
Firenze, Siena, Pisa... Tanti altri
episodi sono stati raccontati,
tanti bambini sono nati,
cresciuti, guariti e tante mamme
mi hanno detto: «Devo tutto
alla Madonna».
Certo sono venute anche
persone maleintenzionate
come quei ladri che la notte fra
il 17 e 18 luglio 1980 si fecero
chiudere in chiesa e rubarono la
Sacra Immagine. Che tristezza!
Quella nicchia vuota: Quanti
pianti. Questa volta non ho
letto nessuna pergamena, ma
ho vissuto una vera tragedia
perché la nostra immagine è
rimasta per ben sei anni nelle
mani di persone disoneste e
sacrileghe.  
Ma poteva la "Madre dei
Bimbi" restare nelle mani di
persone indegne? Cercavamo
quella immagine, ma
ricordando la conclusione
dell’antica pergamena che
diceva: "Nei vostri pericoli,
nelle vostre angustie, nelle cose
dubbiose, parlate a Maria,

invocate Maria e sarete
esauditi». Nel Santuario
non mancarono mai
preghiere e non
mancheranno mai.
D’altra parte ci
sentivamo   orfani e
quasi smarriti.
A dire il vero
incominciai a sperare
che qualcosa sarebbe
successo. Il 6 dicembre
del 1986 suonarono il
campanello, lasciarono
quel grosso pacco sulla
porta. Li c’era l’
immagine
perfettamente
restaurata. La "Madre
dei Bimbi" era tornata,
sì perchè di ritorno si
trattò, tanto è vero che
colui che l’aveva
comprata pagandola
novanta milioni di lire in
tribunale a Siena mi disse:
«Ogni mattina andavo nel mio
ufficio in via Veneto a Roma
guardavo quel volto sorridente
che mi portò a fare tante
riflessioni di carattere religioso,
fino al punto di portarmi ad
una vera e propria conversione.
Ricercai l’origine di quella

immagine e venuto a sapere che
si trattava di un opera d’arte
rubata in una chiesa e, per di
più, di una immagine venerata,
non posi tempo in mezzo,
riportai l’immagine a chi me la
aveva venduta e dissi loro:
«Riportatela da dove è stata
rubata, convertitevi perchè
questa è stata un’operazione

sacrilega. Questa
immagine artisticamente
pregevole deve ritornare
nel suo Santuario sul suo
altare perchè i suoi devoti
devono ancora godere del
suo sorriso e della sua
aprotezione, ma
sopratutto deve
proteggere tutti i bambini
del mondo. Visto che gli
uomini molte volte non
sanno più amarli».
Credo che anche in
quest’anno 2019 la
"Madre dei Bimbi" ci
dica: «Accorrete», in
modo particolare durante
le feste dal 13 al 21 luglio.
La nostra Madre celeste è
sempre disposta ad
accoglierci, a donarci il
suo sorriso, a presentarci
il suo divin Figlio e a

rispondere alle nostre richieste.
Attendo tutti al Santuario nelle
prossime festività titolari e sarò
lieto di incontrarvi nelle varie
celebrazioni, mentre assicuro la
preghiera quatidiana alla
Vergine "Madre dei Bimbi" per
le intenzioni di ognuno e
chiedo alla Vergine di ottenervi
la consolazione di Dio. 
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omenica 23 giugno - ore 9: S. Messa
nella Collegiata di Fucecchio e

processione del Corpus Domini. Ore 18: S.
Messa a Cigoli con il conferimento della
Cresima.
Lunedì 24 giugno - ore 10: Incontro al
Tribunale Ecclesiastico Lombardo. Ore 21:
S. Messa a Motta Visconti.
Giovedì 27 giugno - ore 16: Udienze. Ore
20: Festa paesana a Fauglia a cura della
Fondazione Madonna del Soccorso.
Venerdì 28 giugno - ore 10: Consiglio
Presbiterale. Ore 18: S. Messa a Ponte a
Egola nella festa titolare del Sacro Cuore di
Gesù, con conferimento della Cresima.
Sabato 29 giugno - ore 15: S. Messa a
Stabbia nella festa titolare dei Santi Pietro e
Paolo apostoli, con conferimento della
Cresima. Ore 16,30: Ad Apparita, raduno di
confraternite e rappresentanze di parrocchie
intitolate a San Pantaleo. Ore 18: S. Messa a
San Pietro alle Fonti - La Scala.
Domenica 30 giugno - ore 11: S. Messa a
Galleno con il conferimento della Cresima.

D

Doppio miracolo: la storia
della Madonna di Cigoli

AL SEMINARIO
SI PARLA DI GIOCO
D’AZZARDO

zzardo deriva dall’arabo az-zahr, che
tradotto significa “dado”…

esattamente l’oggetto che, per
antonomasia, rappresenta la brama di
arricchirsi senza fare sacrifici.
Oggi il gioco d’azzardo è una piaga
sociale, rubricata nei manuali
diagnostici sanitari, per gli effetti
devastanti che produce sui centri
cerebrali del piacere. Una dipendenza
insomma… e delle peggiori.
Un territorio dove “sorte” fa rima con
“morte”, che conosce cifre da capogiro:
101,8 miliardi sono gli euro spesi dagli
italiani nel gioco nel solo 2017.
Praticamente una manovra finanziaria…
ma di quelle pesanti… lacrime e sangue
per intenderci! 
Il bel Paese trasformato in una specie di
grande casinò a cielo aperto, per via
delle  366.399
(trecentosessantaseimilatrecentonovanta
nove!) slot machine disseminate in tutta
la Penisola.
Un ambito dove il saldo per lo Stato -
vieni poi a sapere - è addirittura
negativo, in quanto a fronte degli 8-10
miliardi di incassi netti all’anno, ne
occorrono ben 14 per rimediare ai danni
sociali e sanitari che esso produce.
C’è qualcosa di illogico e di insensato in
tutto questo, che esiste e sussiste solo in
virtù del fatto che qualcuno (mafie e
potentati illegali), ne trae profitti
vertiginosi.
Il gioco d’azzardo eccita, stimola,
rapisce… molti giocatori seriali
confessano che la slot è divenuta una
specie d’amante, con la quale consumare
una relazione adultera e clandestina,
tradendo in primis famiglia, figli e
amici.
E allora, a che punto siamo della notte,
in questo territorio di vite rovinate?
Ne hanno parlato lunedì 17 giugno don
Armando Zappolini e Mimma Scigliano,
autori del libro «Mettersi in gioco?»,
sulla terrazza del Palazzo del Seminario
di San Miniato.

F.F.

A

Una sosta al Santuario 
della Madonna dei Monti

empre caro mi fu quest’ermo colle e questa
siepe, che da tanta parte dell’ultimo orizzonte

il guardo esclude. Ma sedendo e mirando,
interminati spazi di là da quella e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete io nel pensier mi
fingo, ove per poco il cor non si spaura...
Questi sono i primi versi dell’ineguagliabile
poesia «L’Infinito» di Giacomo Leopardi. In
questa ricchezza di sentimenti, di delicatezza
d’animo, di ricerca di verità nascoste e fortemente
desiderate, il Santuario della Madonna de’ Monti,
posto in località di Sant’Ermo, parrocchia della
nostra diocesi, nel comune di Casciana Terme -
Lari, può trovare la sua allocazione naturale e
spirituale.
Il santuario dedicato alla Madonna, patrona delle
colline pisano-livornesi è sempre stato il luogo
più importante della devozione e del “senso di
comunità” dei popoli di queste colline.
L’edificio risale alla metà del XIX secolo, quando
dovette essere ricostruito dopo il terribile
terremoto del 14 agosto 1846, in ricordo delle
vittime dell’evento.
All’interno, sopra l’altare, è posta l’immagine
della Madonna Addolorata, tanto cara ai toscani,
in memoria del miracolo del XIII secolo che vide
protagonisti dei nobili fiorentini a cui la Vergine
si dimostrò addolorata per l’egoismo dei
governanti e per le divisioni politiche che
insanguinavano la città toscana.
Tale evento può essere anche considerato come
credenza solamente popolare, ma il richiamo alla
devozione di questa Madonna addolorata fu
veramente forte, tanto da essere considerato un
luogo santo, in presenza anche di importanti
comunità eremitiche pisane dell’Ordine degli
Eremiti di Sant’Agostino, riunitisi con altre
famiglie religiose nel 1256 in un grande ordine
voluto da Papa Alessandro IV. La presenza di ex-
voto dimostra quanto la Madonna de’ Monti
abbia richiamato fede, implorazioni,
ringraziamenti dalla comunità delle colline
pisano-livornesi.
Se questa è la storia nel suo insieme, è
importante, forse essenziale, fermarsi a descrivere
quell’atmosfera mistica e profondamente
spirituale che l’ubicazione del luogo suscita nei
nostri cuori.
Chi, salendo attraverso i tornanti della strada
provinciale da Fauglia verso Casciana Terme, non
è attratto dalla cima del colle, dove, in mezzo ad
una ricca e vegeta vegetazione boscosa, si erge
solitario il Santuario?

E chi, avendo un po’ di tempo a disposizione,
non sale ancora, attraverso una strada bianca, alle
sue mura, ben restaurate e soffermarsi davanti al
quadro della Madonna, non solo per ammirare il
dipinto, ma anche per rivorgerle un’Ave Maria?
Da lassù, infine, si presenta uno spettacolo che ti
inebria il cuore, dalla bellezza naturale
dell’ondulare delle  colline e dai molteplici colori
delle colture che stagionalmente vengono
coltivate.
Un luogo ideale per ritrovare in noi un po’ di
pace, di tranquillità, ormai quasi assenti nella vita
quotidiana.
Quanto è avvolgente il silenzio! Quanto ci aiuta a
riflettere, a sognare in quegli interminati spazi
ideali e misteriosi in cui risiede la nostra vita!
Come una barca, con le vele spiegate, solca
l’immensità del mare, così nel silenzio, riappare,
nella sua globalità, il nostro essere uomo.
È una meta da raggiungere. È un luogo dove
ancora ogni cosa parla della magnificenza di Dio
che per il suo smisurato amore verso noi tutti, ci
ha messo a disposizione luoghi di indiscussa
bellezza per scoprire il nostro ruolo di figli, per
trovare sempre più amicizia e comprensione tra
tutti noi: ut unun sint.
«Senza meraviglia l’uomo cadrebbe nella
ripetitività e, poco alla volta, diventerebbe
incapace di un’esistenza veramente personale»
(Giovanni Paolo II).

Antonio Baroncini
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i è conclusa la serie di conferenze dal
titolo «Giustizia e lavoro insieme» che

l’Acli di Pontedera ha organizzato questo
inverno. Si sono alternati a tenere
interessanti conferenze funzionari
dell’Acli, parroci con particolari
esperienze, Ugo Biggeri, presidente di
banca Etica e sindacalisti. Mentre l’ultimo
appuntamento, il 20 maggio, ha visto
come ospite, nella sala Carpi di Via
Valtriani, una suora molto nota e
intervistatissima, Consigliere di Stato
della Città del Vaticano, docente
ordinario di Economia Politica alla
Facoltà «Auxilium» di Roma e in altre
istituzioni universitarie, membro del
comitato scientifico ed organizzativo
delle Settimane Sociali dei Cattolici,
promosso dalla Conferenza Episcopale
Italiana, esperta del Consiglio nazionale
del Terzo settore, organismo istituito
presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali: Suor Alessandra Smerilli
dell’ordine delle Figlie di Maria
Ausiliatrice.
La professoressa ha esordito con un
interrogativo: «Come creare un nesso, un
dialogo fra la scienza economica l’etica e
la morale?». Suor Alessandra è partita
dall’enciclica di Papa Francesco «Laudato
si’» del 2015: «Tutto è connesso. Non
possiamo non ascoltare il grido della terra
e il grido del povero che paga di più per i
danni ambientali». «La Laudato si’ - ha
spiegato - è molto apprezzata non solo in
ambito cattolico, ma da parte di studiosi
da tutto il mondo che riconoscono
l’importanza delle tematiche trattate in
quest’enciclica». Nella prossima settimana
sociale, che si svolgerà a Taranto, la
relatrice ha precisato che verranno
analizzati i nodi dei costi della
transizione per non inquinare più e
guadagnare ugualmente. «Ma la finanza,
come tutti gli strumenti - ha poi aggiunto
- può essere utilizzata per fini diversi, gli
investitori potrebbero scegliere azioni o
obbligazioni di aziende quotate in borsa
che rispettano l’ambiente e i lavoratori,
altrimenti rischiamo di essere complici di
coloro che critichiamo, ci dobbiamo
chiedere se stiamo finanziando la vita o la
morte, l’ambiente pulito o inquinato».
«Noi non dobbiamo fare qualcosa per i
giovani - ha precisato la docente
universitaria - ma con i giovani. Ma il
lavoro per essere umanizzato deve essere
pensato diversamente, sogno una società
dove si lavori non più di 30 ore la

settimana e per il resto ci si prenda cura
degli altri: familiari, amici, quartiere e
ambiente». A questo proposito è stata
citata l’autrice di questa proposta, Jennifer
Nedelsky, docente universitaria a Toronto,
che suor Alessandra ha fatto sua: «Cura
part-time per tutti e lavoro part-time per
tutti», una norma che non deve essere
imposta dallo Stato e dalla sua legge, ma
che diventi efficace in seguito ai potenti
meccanismi di stima e di biasimo sociale.
Faccio un esempio, e non lo scelgo a caso:
a causa delle norme sociali oggi vigenti a
proposito del rapporto uomo-donna, le
donne fanno un enorme quantità di
lavoro non pagato dentro casa, e questo
solo a causa di norme sociali molto
efficaci e fondamentali nella nostra vita.
Questo dimostra che tutte le norme
"obbligano" non solo quelle di legge.
Credo in un cambiamento culturale: se tu
dici a qualcuno: «Il mio lavoro di medico
o di ingegnere è veramente importante e
devo lavorare 80 ore la settimana», la
gente dovrebbe dire: «Non sei un buon
dottore né un buon ingegnere».
Insomma un equilibrio fra gli affetti
famigliari, i rapporti sociali e l’attività
lavorativa. «Quando conosciamo una
nuova persona - ha ironizzato la
professoressa - gli chiediamo oltre al
nome l’attività lavorativa, dovremmo
invece chiedere di chi o di cosa una
persona si prende cura».
«Dall’ultima settimana sociale, è emersa
una totale sconfitta per quanto riguarda le
pari opportunità - ha specificato suor
Alessandra - gli strumenti di conciliazione
fra vita familiare e lavorativa non
riguardano solo le donne, ma anche gli
uomini hanno una famiglia e si devono
accollare la loro parte di responsabilità.
C’è una cultura misogina che impedisce
alle donne di fare la loro carriera come gli
uomini; e pensare che nei paesi dove le
donne sono ai vertici delle aziende, il Pil è
più alto».
La suora Salesiana ha affermato che
occorrono programmi educativi di qualità
che azzerino i privilegi e i disagi
provenienti dall’ambiente sociale di
nascita.
«I processi di selezione meritocratica - ha
spiegato l’economista - tendono a creare
persone che emarginano gli altri, gli
incentivi e le competizioni, non sempre
fanno emergere i migliori».
Nel 2014, suor Alessandra ha conseguito
il dottorato in Economia presso la School

of Economics della East Anglia University
(Norwich, Regno Unito), mentre nel
giugno 2006 il dottorato di ricerca in
Economia politica presso la Facoltà di
Economia della Sapienza di Roma. È
socia fondatrice e docente della Scuola di
Economia Civile ed ha spiegato cosa è
l’economia civile: «L’economia civile è
una tradizione di pensiero economico che
affonda le sue origini nell’illuminismo e
nell’umanesimo rinascimentale;
l’obiettivo è quello di mettere al centro la
persona e affermare che nell’economia
possono essere importanti anche la
fiducia, la gratuità e la reciprocità.
Intendendo il gratuito non come il
"gratis", ma come spirito che ci muove a
fare le cose».
«Commercializzare alcuni strumenti
finanziari, di per sé leciti - ha continuato
la professoressa -  approfittando delle
lacune cognitive o della debolezza
contrattuale di una delle controparti,
come purtroppo accade quando il cliente
sottoscrive prodotti finanziari senza
essere a conoscenza dei rischi reali non è
etico».
Suor Alessandra aveva progetti diversi per
i suoi studi, ha infatti raccontato che
quando nel 1993 ha iniziato la
formazione per diventare suora, il suo
sogno era di studiare psicologia e andare
a lavorare con i giovani più poveri e in
difficoltà, magari in una casa famiglia.
Invece la sua superiora di allora le chiese
di studiare economia: c’era bisogno di
una suora preparata in questo campo; lei
che guardava sempre avanti, le disse che
l’economia sarebbe diventata sempre più
importante, avrebbe governato il mondo
e la politica, e loro come educatrici non
potevano non interessarsene.
Infine la suora salesiana ha dichiarato
davanti ad un uditorio attento: «Non
possiamo dichiararci cristiani e
maltrattare i propri dipendenti, ma
dobbiamo unire in un patto Vangelo e
lavoro».
È notizia di questi giorni la nuova
nomina che Papa Francesco ha dato a
suor Alessandra Smerilli che sarà una
delle quattro donne, tre religiose e una
laica, a ricoprire il ruolo di consultori
della Segreteria dell’istituzione
permanente del Collegio episcopale della
Chiesa cattolica. La stampa ha
giustamente definito storiche queste
nomine.

Donatella Daini
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DI DON FRANCESCO RICCIARELLI

uscita sempre vivo
interesse e una curiosità
talvolta morbosa il tema
delle manifestazioni

straordinarie del diavolo,
quelle, per intendersi, che
richiedono l’intervento
dell’esorcista. La serata a più
voci organizzata a Fucecchio da
don Andrea Cristiani, tenutasi
alla Casa del Fanciullo lo scorso
12 giugno, ha cercato di fare
chiarezza su questo argomento.
«Il demonio: figura simbolica o
realtà?», era il tema della serata,
che ha visto invitati al tavolo
dei relatori don Fabrizio Orsini,
membro dell’Associazione
Internazionale Esorcisti, don
Armando Zappolini, presidente
della Caritas diocesana, e
Cristina Ceccarini, psichiatra.
Nella sua introduzione, don
Cristiani ha sottolineato come
il progresso delle scienze e lo
studio critico delle Scritture
abbiano portato a relativizzare
molto la figura del demonio e
della sua azione. A livello
popolare, al contrario, si rischia

di considerare il diavolo come
una sorta di divinità del male,
addirittura dotata di un oscuro
fascino. Don Andrea ha
ricordato che la credenza nel
demonio e la pratica
dell’esorcismo non sono
tipicamente cristiane, ma
esistono in tutte le religioni.
Noi però dobbiamo essere
consapevoli che non c’è alcun
bipolarismo cosmico: esiste un

unico Principio, che è quello
del Bene.
Don Orsini ha ripercorso nella
sua esposizione il magistero più
recente dei papi, da Paolo VI a
Francesco, sul tema del male. La
parola dei Sommi Pontefici
non lascia adito a dubbi: il
diavolo esiste e noi dobbiamo
combatterlo con le armi della
fede.
Da parte sua, don Armando

Zappolini, ha sottolineato
come l’azione del diavolo sia da
ravvisare nel mondo
soprattutto là dove ci sono
l’ingiustizia, la corruzione, gli
abusi, la cultura del razzismo.
«Su questo piano - ha affermato
don Armando - siamo tutti
esorcisti».
La dottoressa Ceccarini,
ricordando l’usuale e proficua
collaborazione tra esorcisti e
psichiatri, ha precisato che ci
sono malattie psichiche i cui
sintomi possono far pensare a
una possessione diabolica. In
realtà il 98% dei presunti
posseduti ha una diagnosi di
qualche disturbo psichico.
Difatti però è l’esigua
minoranza di casi non
spiegabili in base alla scienza
attuale che monopolizza
l’attenzione e crea fissazioni e
atteggiamenti superstiziosi, col
ricorso a sedicenti maghi e
guaritori.
Si è offerta quindi l’occasione
per ricordare che possono
svolgere il ministero di esorcista
solo i sacerdoti ufficialmente
incaricati dal vescovo.
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A Fucecchio, una tavola
rotonda sul diavolo hi conosce la città di San Miniato

nella sua storia culturale, religiosa ed
architettonica non può non attribuirle
la targa di «città di studio, di civiltà, di
sapienza». È una targa idealmente
creata, ma certo corrispondente alla
realtà.
La chiesa cittadina ha occupato il
primato di chi ha tracciato
culturalmente la storia di San Miniato e
la ricchezza non è racchiusa solamente
nelle opere d’arte o nelle chiese più o
meno adorne di tele e monumenti ma
anche e soprattutto nella letteratura,
raccolta in un numero illimitato di libri.
In questo ultimo periodo
l’Amministrazione comunale e la
Fondazione Istituto Dramma Popolare,
hanno pubblicato tre volumi
interessanti e stimolanti sulla storia
della città e di chi ne ha determinato il
suo evolversi sociale.
In un primo libro «Antico San Miniato»
di Mario Rossi Locci, l’autore ci fa
ripercorrere il passato, gustare ancora le
vecchie tradizioni, illustrando e
commentando tutto il patrimonio
artistico e culturale della città, costituito
da palazzi, piazze, vicoli, sontuose
chiese, caratteristici conventi, inseriti in
un contesto naturale in cresta al colle tra
discese e salite, piccole ma faticose.
Non mancano immagini della vita
sociale, durante il mercato settimanale,
nelle processioni, nei colloqui
giornalieri delle signore. 
«Senza questa memoria - scrive il 
nostro vescovo Andrea nella
presentazione - non potremmo vivere
con maturità il nostro tempo, i luoghi
dell’oggi».
In un secondo volume, «San Miniato e
le sue terre», attraverso  un insieme di
fotografie scattate da amatori e da
ottimi professionisti, l’Amministrazione
Comunale ha cercato di realizzare una
raccolta di verità paesaggistiche di un
territorio che “non finisce mai di
stupire”, scoprendo angoli nascosti che
rischiavano di restare sommersi dallo
scorrere del tempo e dalla non
conoscenza. Le fotografie invitano a un
viaggio alla scoperta di una città e dei
paesi limitrofi in cui ogni particolare
evoca storia, arte, tradizioni passate, ma
ancora vive, con aspetti naturalistici che
ti spingono alla contemplazione della
bellezza.
Il terzo volume, «San Miniato negli anni
del primo conflitto mondiale» a cura di
Andrea De Blasio, realizzato con il
contributo del Consiglio regionale della
Toscana, è più complesso, più narrativo,
riportando alla luce, nella loro
originalità, storie di uomini e di donne
nell’epopea della Grande Guerra.
Riassume la storia di un brutto periodo
non tanto lontano, quando il fragore
del cannone e delle bombe rompeva il
silenzio e creava terrore e morte. 
La storia non è solo ricordo ma è
soprattutto magistra vitae.
«È in questa luce anzitutto, scrive il
vescovo Andrea, che si colloca il
presente volume che vuole consegnare il
racconto di come le vicende della Prima
Guerra Mondiale si siano intrecciate con
il contesto e la gente sanminiatese». 
Gli atti pubblici descritti, le storie
raccontate, le foto riportate, richiamano
memorie belliche disastrose e ci
invocano a costruire sempre la pace non
solo depositando le armi ma
nell’edificarla nel nostro cuore.
Un bellissimo capitolo  della S.lla
Maria Enrica Monaco è dedicato alla
funzionale organizzazione di mezzi e di
uomini e donne che le Infermiere
Volontarie della Croce Rossa riescono a
mettere in campo in aiuto agli ammalati
e nei conflitti bellici in soccorso ai feriti,
assistendo i medici negli ospedali
mobili.
È un libro di memorie, come lo
definisce Francesco Fiumalbi, e nello
stesso tempo è un profondo, sincero
riconoscimento a tutti i caduti delle
guerre ed un inno al loro sommo e
“sacro” sacrificio, affinché non venga
mai dimenticato, ma sempre ricordato,
come ispiratore di pace e di fraternità tra
i popoli.

Antonio Baroncini
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A lezione di economia da sr.Alessandra Smerilli

Tre nuovi libri
su San Miniato
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Perignano: a catechismo
con la «Notte delle storie»

opo l’esordio di venerdì 21 giugno a
Vinci, con lo spettacolo «Nella

mente del Genio», dedicato a
Leonardo, il Festival del Dramma
Popolare proseguirà a San Miniato con
un ricco cartellone idealmente dedicato
al genio vinciano.
Il 27 e 28 giugno al Giardino della
Cisterna della Misericordia, si terranno
due repliche di «Preghiera per
Chernobyl» per la regia di Massimo
Luconi, con Mascia Musy e Francesco
Argirò. Tratto dall’opera del premio
Nobel Svetlana Aleksievic, la pièce
racconta il disastro della centrale
nucleare ucraina sullo sfondo della fine
del comunismo sovietico.
Sempre il Giardino della Cisterna
ospiterà lo spettacolo del 4 luglio,
«Effetto Farfalla» di Chiara Boscaro e
Marco Di Stefano, che tratta delle
ricadute, anche in luoghi lontanissimi,
di singole scelte politiche, economiche
e personali.
L’8 luglio, nell’Anfiteatro della
Misericordia di San Miniato, Stefano
Filippi terrà un suo monologo su
Leonardo da Vinci, «Raro cade chi ben
cammina».
Dedicata a un altro scienziato geniale,
Nikola Tesla, la pièce «Il funambolo
della luce» di e con Ciro Masella, in
scena al Giardino della Cisterna della
Misericordia il 12 luglio.
Infine avranno luogo le
rappresentazioni dello spettacolo
centrale del Dramma, dal 18 al 24
luglio sulla piazza del Duomo:
«Cenacolo 12+1», di Francesco Asselta
e Michele Sinisi. Il testo ripercorre in 12
quadri più 1 le vicende che, attraverso
le epoche, hanno lambito il capolavoro
di Leonardo in Santa Maria delle
Grazie a Milano. Il Cenacolo è una
delle opere d’arte più colpite dalla
violenza, dall’ignoranza e
dall’imperizia dell’uomo. Dalla prima
cena dei frati davanti a dipinto appena
ultimato agli sfregi delle truppe
napoleoniche, dai bombardamenti
della seconda guerra mondiale ai
recenti restauri, lo spettacolo mette in
scena personaggi reali fittizi che,
volenti o nolenti, hanno reso il famoso
dipinto leonardiano quale lo vediamo
oggi.
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Podisti in marcia
verso Amatrice

omenica 16 Giugno, il Gruppo
Podistico Casa Culturale di San

Miniato Basso, ha visitato il paese di
Amatrice, duramente colpito dal sisma
dell’Agosto 2016. L’intento è stato quello
di far sentire direttamente la presenza e la
solidarietà di quanti comprendono le
difficoltà di tanti abitanti costretti a
superare non solo la paura che il
terremoto evoca inevitabilmente, ma
anche gli innumerevoli ostacoli e
incertezze legate alla ricostruzione.
Numerosi sportivi hanno dunque
intrapreso una passeggiata attraverso
quanto resta di Amatrice, ma in
particolare hanno fatto toccare con mano
agli abitanti il livello di coinvolgimento di
partecipazione di sostegno che persone di
buona volontà sono in grado di dare.
Si è trattato di un’iniziativa promossa
dalla Casa Culturale in accordo col
Sindaco di Amatrice che ha accolto i
partecipanti il giorno 16 dopo che questi,
partiti da San Miniato Basso il giorno 15,
hanno visitato Norcia, Rocca Porena e
Cascia luoghi della vita di Santa Rita.

Marzio Gabbanini
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DI TOMMASO GIANI

l Vangelo muore quando rimane lettera
astratta, disincarnata, non attualizzata. Il
Vangelo rinasce quando si intreccia con la
vita delle persone: quando diventa parola

corrosiva, liberante, intessuta di rimandi alla
nostra quotidianità. E allora noi catechisti
dobbiamo provare a rischiare. Uscire dai
sentieri già battuti. Portare i nostri bambini
fuori dalla chiesa, e farli incontrare con
quelle storie di umanità in cui le pagine di
Vangelo rifulgono di luce nuova. Pagine di
Vangelo cariche di Spirito Santo, pagine non
più solo da leggere ma da annusare, da
toccare, da assaporare. Pagine di Vangelo da
vivere: dentro una fabbrica metalmeccanica o
in mezzo ai gomitoli di un laboratorio di
sartoria; in una cucina sociale o in una
falegnameria, in un casolare di campagna o
sul ciglio di una curva teatro di un grave
incidente stradale.A partire da questa
riflessione noi adulti compagni di strada dei
bimbi di Perignano in preparazione alla
cresima ci siamo dati da fare, inventandoci la
formula del catechismo-storie. Un percorso
lungo un anno che ci ha portato a incontrare
nei rispettivi luoghi di vita otto persone del
nostro paese, ciascuna con una storia
semplice ma degna di essere raccontata. Ogni
incontro dei bimbi con questi speciali
maestri di vita cristiana ha dato vita a un
piccolo documentario di circa 15 minuti,
realizzato sotto la supervisione del nostro
amico videomaker Niccolò Biasci. E la
settimana scorsa questi documentari sono
diventati il cuore di uno spettacolo: la «Notte
delle storie»; con i bimbi nelle vesti di
giornalisti impegnati a tratteggiare ritratti,
lanciare servizi e intervistare i protagonisti.
Un’ora e mezza filata di immagini e di parole
che hanno tenuto incollate alla sedia più di
cento persone; i genitori dei bimbi, i
protagonisti delle storie coi loro amici e

familiari, il nostro vescovo Andrea e il nostro
parroco don Armando, ma anche tanti
perignanesi comuni che hanno voluto
premiare questo nostro piccolo tentativo di
tracciare un ponte fra generazioni diverse, e
di salvare un pezzo di memoria collettiva del
paese. Il palco e il maxischermo si sono
illuminati per la prima volta con la storia di
Mariella, presentata da Nicholas: medaglia
d’oro di scherma alle paraolimpiadi di
Atlanta 1996, maestra di ottimismo e di
apertura alla vita anche quando un incidente
in motorino all’età di 15 anni ti toglie la
possibilità di camminare e ti costringe a
reinventarti da zero tutti i piccoli gesti della
quotidianità. «Mariella, ma come facevi a
salire e a scendere dall’aereo con la
carrozzina per andare alle gare all’estero?».
«Facile, dalle scalette fino alla poltrona e
ritorno mi prendono in braccio!», ha
risposto divertita la campionessa a Nicholas
dopo che in video era appena passata la parte
di documentario relativa al racconto della
sua passione per la scherma e delle sue
vittorie sportive. Poi è stata la volta di Renzo,
presentato da Mattia, il nostro aiuto
catechista appassionato di motori e quindi
narratore predestinato della storia di un
operaio metalmeccanico impegnato per una
vita a fabbricare pistoni per automobili: dalle
sue parole ci siamo portati a casa il senso di
comunità di chi, come Renzo, da 46 anni si
impegna anima e corpo a far vivere la festa
dell’unità di Lavaiano, appuntamento clou
dell’inizio dell’estate nel territorio della
nostra parrocchia, occasione bella di socialità
e di stare insieme per la gente dei nostri
paesi. Dalla storia di Rosita e dei suoi
genitori, invece, abbiamo imparato la forza
di volontà, la capacità di chiedere aiuto e di
farsi voler bene di una famiglia arrivata nel
1960 dalla Sicilia a Perignano senza niente, e
in grado anno dopo anno, generazione dopo
generazione, di radicarsi nel nostro paese e

diventare una risorsa importante per la
parrocchia e per la fabbrica di divani Edra
dove Rosita ci ha fatto da guida durante il
documentario. Altre storie che hanno
costellato la serata di venerdì scorso sono
state quelle di Dino e Marino, due bambini
di Perignano ai tempi della seconda guerra
mondiale: da brividi le domande dei nostri
bimbi (nel documentario e sul palco) relative
alla fame, alla paura durante i
cannoneggiamenti, alle prepotenze subite
dai nazisti, all’umanità che vince nonostante
tutto grazie a un’amicizia del nonno di
Marino con un soldato tedesco che travalica
ogni differenza di schieramento; e poi alla
fantasia e allo spirito di iniziativa che hanno
permesso a Dino di improvvisarsi camionista
a 13 anni e poi vivaista di successo, e a
Marino di realizzare il suo sogno di diventare
falegname nonché poeta auto-didatta. C’è
stato spazio anche per due storie tutte
dedicate al genio femminile: Gabbriella,
sarta di paese specialista in riparazioni di
abiti usati; e Luana, bidella della scuola
elementare di Perignano nonché cuoca
fuoriclasse nelle cene sociali organizzate
dalla parrocchia per riempire di vita il nostro
salone fiore all’occhiello della pastorale di
don Armando. E infine, prima del Padre
Nostro, del taglio della torta e della standing
ovation finale per i bimbi sulle note di «Wild
Bandana» di Izi, Tedua e Vaz Te, è salita sul
palco e sullo schermo la storia di Fabiano:
operaio della Piaggio e re dei tiratardi dei bar
di Perignano, diventato suo malgrado eroe di
paese per essersi preso cura di un ragazzino
rimasto a dormire in piazza in una fredda
notte dello scorso inverno: che bello quando
una solitudine non passa inosservata,
quando il cuore ti fa vincere la timidezza di
approcciarti a uno sconosciuto, avvicinarti a
lui, chiedergli come si chiama,
accompagnarlo a proprie spese all’albergo
più vicino, tornare a trovarlo il giorno dopo
per riannodare con pazienza i fili di una
litigata coi genitori poi ricomposta fino al
ritorno a casa del ragazzino, sempre scortato
dal nostro eroe per caso, capace di ricordarci
che il Buon Samaritano non è una favoletta
ma una scintilla d’amore che abita ancora
dentro i nostri cuori.

I

Dramma popolare,
spettacoli dedicati 
al Genio di Leonardo
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